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Promozione 

Ci siamo, tutti allo start 
Squadre agonistiche al lavo-
ro già da un mesetto, con la 
gustosa anteprima della 
serata-evento andata in 
scena giovedì 16 settembre. 
Oltre alla tradizionale pre-
sentazione delle nostre for-
mazioni, si celebrava nella 
occasione l’inaugurazione 
della rinnovata Trebeschi, 
da sempre considerata la 
vera “casa” della Virtus. 

Desenzano e Virtus) colla-
borare si può, una preziosa 
sinergia che permetterà tra 
l’altro alla nostra Under 14, 
iscritta al Campionato Top 
di categoria, di non sfigura-
re nell’ospitalità…  
Passando a parlare di sport 
“giocato”, il 2019/20 si pro-
spetta come una stagione 
difficilissima: sono tre le 
nostre formazioni che han-

no compiuto il salto di qua-
lità, e dunque il loro compi-
to sarà arduo. Oltre alla 
citata U14, anche la nostra 
prima squadra e il CSI si 
cimenteranno in un campio-
nato superiore, e dunque 
eventuali successi avranno 
un sapore e un valore ben 
più forte. E come al solito, 
saremo ai nastri di partenza 
in tutte le categorie...   

 

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 
BERLANDA Matteo 
BIANCHINI Niccolò 

BOF Alex 
DELUCCHI Lorenzo  
GOVERNO Gioele 

MAISTRELLO Niccolò 
MORIGI Vittorio 
NDIAYE Idrissa  

PIAZZA Leonardo 
RIZZARDI Enrico 

RODELLA Giovanni 
RODELLA Luca 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico 

VISANI Noè 
ZAMBELLIS Giorgio 

 

LO STAFF 
 

Coach:  
LOMBARDI Nicola 

Assistant: 
TONINELLI Andrea 

Ci eravamo lasciati con 
l’atroce beffa in gara-3 della 
finalissima di Prima Divisio-
ne, una delusione ancora 
difficile da digerire per tutti 
quelli che l’hanno vissuta. In 
seguito a quella disgraziata 
partita, si era a lungo di-
scusso sull’opportunità o 
meno di richiedere il ripe-
scaggio, con la quasi certez-
za di un accoglimento della 
domanda visto il palmarés 
della Virtus. 
Deciso per il sì, tutti a lavo-
rare per preparare la nuova 
avventura: il cambio di guida 
tecnica non è certo stato 
fatto per addossare agli 
allenatori “colpe” per il 
mancato successo, ma per 
un normale turnover dopo 
anni di prima squadra per 
coach Pizzocolo, cui vanno 
tutti i nostri sinceri ringra-

ziamenti per il lavoro svolto 
nella nostra società. A sosti-
tuirlo, un cavallo di razza (e 
di ritorno) come Nicola 
Lombardi affiancato da An-
drea Toninelli, giovane ma 
preparatissimo. Le novità 
dunque riguardano più lo 
staff che la squadra, rimasta 
sostanzialmente invariata: 
abbiamo perso Gianluca 
Oliosi per motivi di studio, 
spazio ai giovanissimi del 
vivaio Speranzini e Piazza, 
più Giovanni Rodella, Morigi 
e Visani che comunque gio-
cheranno anche nel loro 
campionato di categoria. Si 
cercava un lungo, ma si sa è 
merce rara: nel ruolo di 
quarto senior, visto che 
Forlani ha appeso le scar-
pette al chiodo, è arrivato 
invece Rizzardi play guardia. 
Servirà anche lui, eccome!  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 03-10 ore 21.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

ven 11-10 ore 20.45 
VIRTUS-OME 

 

mer 16-10 ore 21.15 
ISEO-VIRTUS 

 

mer 23-10 ore 21.30 
GHEDI-VIRTUS 

 

mer 30-10 ore 20.45 
VIRTUS-PISOGNE 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 

PNB 18 
RONCADELLE 

SAN ZENO 
TRENZANO 
CUS BRESCIA 

LIONS BRESCIA 
BANCOLE 
VEROLESE 

Nuovo parquet con dimen-
sioni del campo portate a 
28x15, nuovi canestri ri-
chiudibili per permettere 
anche le gare del Calcio a 5, 
una bella pulizia generale e 
lavori che saranno comple-
tati entro fine anno con il 
“cappotto” esterno. Una 
grande dimostrazione che 
tra pubblico e privato (in 
questo caso Comune di 
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Under 18 

CSI 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 03-10 ore 21.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

 

gio 10-10 ore 21.30 
MAIN STREET-VIRTUS 

 

gio 17-10 ore 21.30 
VIRTUS-RED BASKET 

 

ven 25-10 ore 21.30 
JOKOSPORT-VIRTUS 

 

ven 31-10 ore 21.30 
VIRTUS-OR.S.FILIPPO N. 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

PNB 18 
SANSE LUME 

DINAMO 
SMV BASKET 

MOUNTAINEERS 
SPARTAN CARPE 

La sorprendente promozio-
ne del nostro CSI proietta 
la nostra squadra in un ma-
re affascinante e pericoloso 
come il Gold, reso ancor 
più difficile dall’istituzione 
del girone unico (anziché 
due come lo scorso anno). 
Undici rivali-squali tutti at-
trezzatissimi, ragion per cui 
l’obiettivo della VIrtus non 
può andare oltre la salvezza. 
Oltretutto abbiamo perso il 
top scorer delle ultime sta-
gioni (Crema), sostituito 

però da un bel gruppo di 
ottimi giovani del vivaio che 
vanno ad aggiungersi ad 
Angheleddu e Portas: in un 
colpo solo il nostro CSI 
arruola Guariglia, Marzo, 
Mascadri, Roccuzzo e Sava-
ne, facendo crollare l’età 
media e portando (si spera!) 
tanta freschezza e velocità. 
E intanto si riparte da dove 
si era finito, da quel Monti-
chiari poi campione che a 
maggio ci aveva estromessi 
dai playoff!   

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 
BESIO Fabiano 

BIGNOTTI Nicola 
BRUSTIA Riccardo 
CENTOMO Dario 
DE TOGNI Nicola 
FERRARI Claudio 
FERRARINI Marco 

GUARIGLIA Tommaso 
LUNARDI Paolo 
MARZO Matte 

MASCADRI Nicola 
MITIC Aleksa 

PORTAS Davide 
ROCCUZZO Davide 

ROSI Davide 
SAVANE Moussa 

SIMPSI Paolo 
SOLDO Valerio 

 
Coach: ROSINA Massimo 

 
IL ROSTER 

 
BOLZONI Felipe 
BUSSI Edoardo 

FRANCESCHI Matteo 
 GILIOLI Davide 

GOVERNO Giacomo 
MORIGI Vittorio 
NAYEBI Davud 

OLIOSI Gianmarco 
ORSATTI Alessandro 

 RIGO Giovanni 
RIZZO Simone 

RODELLA Giovanni 
ROSSI Andrea 
SAIANI Jacopo 
VISANI Noè 

 
Coach: 

TONINELLI Andrea 
Assistant: 

FORLANI Francesco 

Manico nuovo (Toninelli 
head coach, Forlani assi-
stant dopo aver cessato 
l’attività di giocatore), grup-
po che conserva i 2002 e 
aggrega i 2003.  Si pensava 
ad un organico superplus, e 
invece ci ritroviamo con 
soli 15 giocatori per di più 
con un paio di infortunati, 
di cui uno (Franceschi) la 
cui ripresa non è prossima. 
La rinuncia più sorprenden-
te è quella di Andrea Loren-
zoni, un ragazzo su cui a-
vremmo scommesso ad 
occhi chiusi… Vero è che si 
può anche attingere ai fuori 
quota (massimo tre ad ogni 
gara), ma il solo che pensa-
vamo di integrare in pieno 
nel gruppo (Zeno Fusato, in 
quanto unico “lungo” in una 
formazione che difetta di 
centimetri) ha dato a sua 
volta forfait, e tanti altri 
2001 hanno scelto di cerca-
re maggiori motivazioni nel 
CSI. 
Coach Toninelli comunque 

non si preoccupa, la sua 
filosofia del lavoro lo porta 
a seminare per far nascere 
qualcosa di buono dal grup-
po che gli è stato affidato.  
Si parte dunque giovedì 10, 
in un girone ridotto a sole 
sette partecipanti per la 
defezione dell’ultima ora dei 
Lions del Chiese, con la 
lunga trasferta a Viadana. Il 
calendario ci imporrà poi 
un’altra vagonata di chilo-
metri per andare a Quistel-
lo e Sustinente. La sfida con 
le mantovane prosegue an-
che con Bancole (in casa), 
poi Lonato e Monteclaren-
se. Facciamoci coraggio...  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 10-10 ore 20.45 
VIADANA-VIRTUS 

 
mar 15-10 ore 20.30 
VIRTUS-BANCOLE 

 
lun 28-10 ore 19.30 

QUISTELLO-VIRTUS 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

LONATO 
MONTECLARENSE 

SUSTINENTE 
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Under 15  

Under 16 
 
 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

sab 12-10 ore 18.00 
LIONS BS-VIRTUS 

 
sab 26-10 ore 15.15 
REZZATO-VIRTUS 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

CARPENEDOLO 
GAVARDO 

NBB 
LONATO 

 

Under 16 e Under 15 ac-
corpate in un'unica squadra 
in allenamento, anche se poi  
seguiranno strade diverse in 
campionato. 
Per la verità l’esiguità dei 
numeri aveva orientato ad 
un certo punto la società a 
iscriversi con la sola Under 
16, poi un incontro chiarifi-
catori con i ragazzi e i geni-
tori ha fatto optare per 
questo passo, che ci augu-
riamo non sia al buio… 
Paradossalmente, i giocatori 
del 2004 sono diventati più 
numerosi dei 2005: dieci, 
grazie alla promozione del 
gemello Luca Postiglione 

che segue Francesco già 
aggregato alla fine dello 
scorso anno, e l’arrivo di 
Tommaso Capuzzi da Ma-
nerbio. 
Perso Rocca andato in pre-
stito a Salò, perso Gabusi 
già dalla fine della scorsa 
stagione e con Al Ani che 
dubitiamo di rivedere in 
campo, il gruppo è sicura-
mente più povero in tecnica 
e centimetri, ma ha tanta 
voglia di far bene, come 
dimostrato dall’ottima ami-
chevole disputata a Peschie-
ra. Magari non saremo da 
Gold, ma la pelle la vende-
remo cara comunque! 

 
 

IL ROSTER 
 

CAPUZZI Tommaso 
CIOLI Manuele 

COMINCINI Mattia  
DALLA LONGA Matteo  

DIOP Fallou  
GAROFALO Matteo  

POSTIGLIONE Francesco 
POSTIGLIONE Luca 

RIGHETTI Enea 
TODESCO Leonardo  

 

 
Coach: 

DEANESI Stefano  
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 

 
IL ROSTER  

 
 
 

BECCHETTI David 
CESARINI Pietro 

CINA’ Luca 
CORAIN Filippo 
COSTA Paolo 

FEJZULI Albijon 
FIORATTI Pietro 

GALIOTTO Tommaso 
MORA Leonardo 

 
Coach: 

DEANESI Stefano  
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 

E se i 2004 sono in dieci, i 
2005 sono addirittura in 
nove: perso Betti e già lo si 
immaginava, il fulmine a ciel 
sereno è stato l’abbandono 
di Leali, arrivato quando 
ormai si era deciso di parte-
cipare, che impoverisce 
oltremisura una rosa già 
precaria. Facciamo profes-
sione di fede, sperando che 
almeno raffreddori e infor-
tuni lascino in pace questa 
squadra, ma è chiaro che si 
fa dura anzi durissima. Pec-
cato perché i “superstiti” 
formano comunque un otti-
mo team (vedi largo succes-
so sui Lions del Chiese in 
amichevole), la disponibilità 
di coach Ronchi a “cedere” 
un paio di giocatori ad ogni 

partita ci tranquillizza un 
po’, ma è chiaro che sarà 
un’annata difficilissima per il 
gruppo affidato (come del 
resto l’Under 16) alla inos-
sidabile coppia Deanesi-
Brognoli. Si potrebbero 
pure immaginare innesti dal 
Progresso in corso d’opera, 
staremo a vedere.  
Nel girone di qualificazione 
troveremo Real Basket e 
Bagnolo prima di incrociare 
il Lonato (che battaglie con 
i cugini lo scorso anno!), poi 
a seguire Monteclarense 
Rezzato Salò e Ghedi. Regi-
striamo grande curiosità 
attorno alla nostra squadra, 
e grandi aspettative per la 
continuazione del processo 
di crescita.    

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
dom 13-10 ore 10.30 

REAL BASKET-VIRTUS 
 

sab 19-10 ore 18.00 
VIRTUS-BAGNOLO 

 

dom 27-10 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

MONTECLARENSE 
REZZATO 

SALO’ 
GHEDI 
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Under 13 

Under 14 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 13-10 ore 10.30 
VIRTUS-S.PIO X MN 

 

dom 20-10 ore 14.30 
BERNAREGGIO-VIRTUS 

 

dom 27-10 ore15.30 
ROMANO L.-VIRTUS 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 
SEREGNO 

GORGONZOLA 
CUS BRESCIA 

LISSONE 

Brescia con il Cus. Scomoda 
la gita a Bernareggio (si gio-
cherà di domenica alle 
14.30…), più che accettabi-
le quella a Romano Lombar-
do. Per contro, ci faranno 
visita S.Pio X Mantova, Se-
regno, Gorgonzola e Lisso-
ne. Per la serie: poteva an-
dare decisamente peggio, 
dispiace non incontrare 
l’Armani Jeans ma siamo 
felici di non andare fino a 
Morbegno… Quan to 
all’approccio con realtà così 
forti, staremo a vedere!  

 
IL ROSTER 

 
 

BORDIGNON Elia 
BORZANI Filippo 
COFFANI Matteo 

DALLA LONGA Andrea 
GALLI Riccardo 

GANDOLFI Lorenzo 
GUALTIERI Filippo 
LIZZERI Edoardo 
MAZZI Leonardo 
MERLO Enrico 

MONTRASIO Tommaso 
MORIGI Giulio 

PAROLINI Gianmarco 
PULEO Piergiorgio 

ROSSI Filippo 
 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
ROSINA Massimo 

 

 
 

IL ROSTER 
 

CASTELLI Emanuele 
DALLA LONGA Andrea 

DE SANTI Raoul 
FEJZULI Mirlind 

HU Fabio 
LAZAR Mattia 

LAZZARONI Christian 
MINUTO Riccardo 
MORINI Leonardo 
MORINI Michele 

OLIVIERI Elia 
PERINI Oscar 

RINALDI Stefano 
RONCHI Filippo 
TATEJ Leonardo 

ZINGARLINI Federico 
 
 

Coach: 
ROSINA Massimo 

Assistant: 
SARTIRANA Andrea 

 

L’Under 13, affidata a Rosi-
na e Sartirana, è solo lonta-
na parente di quella che lo 
scorso anno aveva disputa-
to il campionato Esordienti. 
Senza andare a rivangare le 
vicissitudini dell’ultima tri-
bolatissima stagione, sono 
usciti dal roster Bonetti, 
Burgija, Romano (che co-
munque non aveva mai gio-
cato in gare ufficiali)
Senatore e da ultimo pure 
Ghidini. Il ricorso al gruppo 
degli “Azzurri” è stato così 
più massiccio del preventi-
vabile, sono addirittura otto 
i ragazzi entrati in squadra.  
Qualcuno purtroppo è ri-
masto fuori (impensabile 
poter lavorare con oltre 

venti unità), costituendo il 
nuovo Progresso Base dal 
quale tuttavia promozioni 
sono sempre possibili.  
Così come siamo messi, le 
ambizioni sono giocoforza 
ridotte, ma è anche una 
grande occasione per far 
crescere tanti ragazzi rima-
sti finora un po’ all’ombra di 
altri compagni.     
Il girone è composto di sole 
sette squadre, quindi tre 
gare in casa e tre fuori, con-
tro avversarie tutte geogra-
ficamente vicine e più o 
meno conosciute. Salò sem-
bra la più tosta, ma nessuna 
è da sottovalutare; il buon 
andamento tuttavia dipende 
solo da noi! 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
(da confermare) 

 
dom 13-10 ore 10.30 

VIRTUS-NBB 
(alla Marco Polo) 

 
dom 20-10 ore 15.30 
VOBARNO-VIRTUS  

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

SALO’ 
LONATO  

GAVARDO 
CASTENEDOLO 

La Virtus torna in un cam-
pionato giovanile di vertice 
dopo sei anni, anche allora 
era l’Under 14 e i ragazzi 
impegnati quelli del 2000. 
Scelta effettuata per miglio-
rare il livello della nostra 
squadra (già ottimo) evitan-
do l’inutilità di una prima 
fase di qualificazione poco 
allenante. Ma il rischio è 
grosso: la squadra è identica 
a quella dello scorso anno 
(solo un cambio di “lona-
tesi”, Rossi per Lorenzoni) 
con Ronchi confermato 
head coach e Rosina al po-
sto di Sartirana come vice. 
Ma sono cambiate le avver-
sarie: la qualificazione del 
Top, con gare di sola anda-
ta, è composta da due giro-
ni e abbiamo avuto la fortu-
na di poter disputare quat-
tro gare interne e tre fuori, 
di cui una “sotto casa”, a 
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Esordienti  

I “Progresso” 
Il “Progresso” raddoppia, e 
all’Avanzato dove si ritrova-
no i reduci dell’ultima anna-
ta sportiva si affianca il Base 
nel quale confluiscono alcu-
ni ragazzi del 2007 e del 
2008 che al momento (e 
sottolineiamo “al momen-
to”) non sono stati inseriti 
nelle formazioni agonistiche. 
Numeri già importanti per 
quest’ultimo gruppo, nel 

quale si rivedono anche 
alcuni ex-cestisti pentiti; 
numeri più ristretti ma ac-
cettabili per l’Avanzato, 
affidato quest’anno, come 
del resto il Base, alle cure di 
Michele Ronchi. 
Il Progresso ha inoltre co-
me finalità anche quella di 
avvicinare al nostro sport 
ragazzi che magari in più 
giovane età si erano dedica-
ti ad altro, per la serie “non 
è mai troppo tardi”.  Certo, 
per divertirsi con il basket 
c’è sempre tempo… per 
diventare campioni chissà! 

 

 

IL ROSTER (segue) 
 
 

NICOLETTA Alessandro 
PERANOVIC Aleksandar 

VISANI Samuel 
ZANELLA Gioele 

 
 

Istruttore: 
ALBANESE Oliviero 

Assistenti: 
PIAZZA Emiliano 

TONINELLI Andrea 
 
 

Gruppo sostanzialmente 
mantenuto dopo la fantasti-
ca galoppata dello scorso 
anno tra gli Aquilotti, con 
tre soli cambi tutti forzati: 
escono Gabriele Ferrarini 
cui auguriamo di riprendere 
al più presto il suo posto 
nel gruppo, Kristina Kuzmi-
na trasferitasi a Milano e 
Mattia Raineri per motivi 
anagrafici (troppo giovane 
per la categoria), entrano 
Lorenzo Dello Vicario e 
Alessandro Hu promossi 
dai Big e Gioele Zanella 

proveniente da Pozzolengo. 
Allo staff si è poi aggregato 
Andrea Toninelli, davvero 
un valore aggiunto per le 
s u e  qu a l i t à  e  p er 
l’esperienza nella categoria. 
Sembrerà paradossale ma 
sono proprio Oliviero Alba-
nese e Emiliano Piazza i 
neofiti, che hanno tutto da 
imparare insieme ai loro 
ragazzi: l’amichevole con 
Peschiera, pur vittoriosa, ha 
messo in chiaro che tra gli 
Esordienti si gioca in modo 
molto diverso.. 

 
 

STRATMANN Killian 
STROBINO Edoardo 
VEGLIANTE Valerio 

 
PROGRESSO AVANZATO 

 

BICKERTON Luca 
BRIGHENTI Nicolas 

COTTI Gabriele 
DUCATILLON Mathias 

LANFRANCHI Gian Lucca 
MALAGGI Alessandro 

MORANDINI Sebastiano 
PORCELLINI Ilja 

ROBATTINI Juliano 
SAVINO Gabriele 

SPERANZINI Paolo 

 

IL ROSTER  
 

BRIGHENTI Edoardo 
CALA’ LESINA Lorenzo 

DALLA LONGA Alessandro 

DAMATO Diego 
DELLO VICARIO Lorenzo 

DOLCE Andrea 
DOSSI Matteo 

FERRUCCI Francesco 
FRACCARO Camilla 

GERAJ Gheraldo 
GINAMMI Riccardo 

HU Alessandro 
LOSI Jacopo 

 

 
PROGRESSO BASE 

 

ALIJAJ Kevin 
AVANZI Vittorio 

BARONE Emanuele 
BELLETTI Tommaso 

BEVILACQUA Davide  
DELLA VALLE Andrea 

DOSSI Daniel 
FONDRIESCHI Giacomo 

JABBOUR Yassin 
LEALI Gloria  

MARAVIGLIA Andrea 
MARIOTTO Achille 

PEDERCINI Elia 
POLICARDO Gianpaolo 

RODELLA Alvise 

Il minibasket 
alcuni assolutamente inatte-
si, che hanno colpito stavol-
ta soprattutto le fasce più 
alte. Al solito, il “nemico” 
numero uno è il calcio, at-
trazione irresistibile per i 
ragazzini italiani.  Facciamo 
di necessità virtù, allenare 
gruppi meno numerosi può 
essere un grosso vantaggio, 
perché si riesce a seguirli 
meglio… E la partecipazio-
ne ai Campionati Aquilotti 
Competitivi e Aquilotti Big 
(e magari anche Small) non 
è proprio in discussione!   

 Se lo scorso anno avevamo 
avuto la sgradita sorpresa di 
non riuscire ad attivare il 
gruppo dei Draghetti di 
Rivoltella, stavolta le cose 
sembrano andar meglio: le 
due formazioni più giovani, 
sia a Desenzano che a Ri-
voltella, godono di ottima 
salute, cosicchè abbiamo 
potuto partire già a pieno 
regime con sette gruppi. La 
grossa novità è costituita 
dalla guida tecnica: Oliviero 
Albanese, che ha assunto 
anche l’incarico di allenare 

gli Esordienti, ha lasciato 
Desenzano nelle sapienti 
mani di Michele Ronchi, che 
sarà assistito per i due 
gruppi più piccoli da Valerio 
Soldo. A Rivoltella si conti-
nua invece alla “vecchia”, ad 
aiutare Oliviero con Dra-
ghetti e Draghi ci sarà Mat-
teo Berlanda, con Aquilotti 
Big e Competitivi Emiliano 
Piazza.  
Tra tante luci, qualche om-
bra non può mancare, e 
riguarda purtroppo l’alta 
percentuale di abbandoni, 


